REPUBBLICA CECA
POLONIA
GERMANIA
Ogni anno si programma un viaggio diverso che ci permetta, all'andata o al ritorno, di
poter passare qualche giorno ad Hamburg dove vive nostra figlia con la famiglia,
quest'anno allargata, con la nascita del nostro nipotino Thomas.
Gianni ci teneva molto ad espandere la nostra conoscenza dell'est, che ci aveva
soddisfatto ed in curiosito nei viaggi precedenti.
Certo il vincolo di essere entro una certa data ad Hamburg ci toglie una bella fetta di
possibilità ma per fortuna il camper è versatile.
Decidiamo quindi di attraversare il sud della Repubblica Ceca (Praga già vista in
passato) ed entrare in Polonia da sud, per poi salire verso nord.
Alex è con noi, Christian rimane con la ragazza ma ci raggiungerà ad Hamburg.
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VENERDì 11 AGOSTO 2017
GENOVA, VIPITENO
Tempo variabile
Partiamo h12.30 dal rimessaggio, ci accompagna Christian.
La giornata è nuvolosa. Meglio, così evitiamo il caldo che detestiamo. A Serravalle
troviamo coda e addirittura l'obbligo di uscita. Pazienza, ci rallenta un po' ma non
abbiamo premura. Ci rallenta sopratutto uno strano percorso alternativo suggerito dal
navigatore, ma ormai siamo abituati ai suoi deliri e ne usciamo vincitori. La meta di
stasera è la solita area a Vipiteno, che utilizziamo per le soste transitando verso nord.
Sull'autostrada del Brennero c'è molto traffico, sopratutto dalla parte opposta.
Veniamo investiti da un bel temporale.
AA, VIPITENO, AA TRUCKSTOP
presso parcheggio camion, su asfalto, elettricità, cs, €16,00
N 46°.88509 – E 11°.43257
https://www.campercontact.com/it/italia/trentino-alto-adige-bztn/vipiteno/7032/area-di-sosta-camper-autocamp-sadobre-via-a22.aspx
Arriviamo in area alle h19, pioviggina e fa anche freddino, circa 17°.
Gianni e Alex decidono di andare nella pizzeria del parcheggio e tornano con tre pizze
fumanti, Evviva è già vacanza!
Film. Notte riscaldamento acceso
Km oggi 501

SABATO 12 AGOSTO 2017
VIPITENO, CESKY KRUMLOV (REPUBBLICA CECA, ATTRAVERSO
AUSTRIA E BREVE TRATTO GERMANIA)
Tempo variabile,15°/20°/16°.
Nonostante l'area fosse piena la notte e il risveglio sono stati tranquilli ed in totale
silenzio. Facciamo colazione, cs ed alle 9.45 siamo pronti a partire.
C'è un bel sole ma un vento fortissimo e la temperatura è bassa.
Acquistiamo la vignetta austriaca che ci permette di viaggiare sulle autostrade per
dieci giorni. Paghiamo anche il Ponte Europa e siamo in Austria.
Come ieri dalla parte opposta è una coda totale, sono tutti fermi. Noi viaggiamo con
calma fino al confine austro-tedesco quando rallentiamo a causa della sosta controllo
che da circa due anni la polizia ha indetto per verifiche più approfondite. Ci fanno
passare senza problemi. Entriamo brevemente in Germania per poi percorrere la A1
fino a Linz e da qui verso nord per raggiungere la Repubblica Ceca.
Vicino Rosenheim ci fermiamo ad un Obi per cambio bombola gas tedesca, abbiamo
infatti intenzione di sostituire la nostra piccola da 5kg con una grande da 11.
Pranziamo e ripartiamo, 300 km ci dividono dalla meta.
Zona Chiemsee troviamo traffico e un bel diluvio che ci rallenta.
Poco dopo il confine austro-ceco l'autostrada finisce ed inizia una piacevolissima
statale. Notiamo il prezzo del gasolio a €1,00.

Per ora niente autostrada quindi niente bollino ceco.
Dopo 40 km di questa statale percorriamo una strada secondaria altrettanto bella, in
mezzo ai boschi ed arriviamo alla meta di oggi: Cesky Krumlov.
Cesky Krumlov fa parte del Patrimonio Unesco grazie alla particolarità del suo centro
storico e del castello.
Sono le 17.30, parcheggiamo nell'ampia zona adibita a parcheggio camper a ridosso
delle mura della città.
P, CESKY KRUMLOV
su sterrato, prato, grande piazzale, no servizi, si notte, con parcheggiatore diurno,
zona tranquilla sotto le mura di accesso alla cittadina, €6,00-150 corone
N 48.81549, E 14.30865
N 48°48'56", E 14°18'31"
https://www.campercontact.com/it/repubblica-ceca/tsjechie-totaal/ceskykrumlov/12311/area-di-sosta-camper-bus-stop.aspx
Raggiungiamo a breve il centro passando sotto al castello che si rivela essere molto
particolare già da lontano. Il paesino è un favola!!!
Si trova in una specie di penisola circondato da mura e sovrastato dal castello color
pastello che rende il tutto molto fiabesco. E' attraversato dal fiume Moldava ove si
svolgono molte attività e bellissimi ponti e ponticelli lo rendono veramente unico nel
suo genere. Passeggiando sembra davvero di vivere in un'altra epoca.

Compriamo i primi souvenir e verso cena Alex non resiste al
fascino del luogo e propone “cena sotto al castello”.
Come dire di no...così scegliamo un piccolissimo ristorantino
in basso, sul fiume, vista castello. Ci sediamo sulla terrazza
e ci avvicendiamo a leggere il menù.
Quest'anno Alex decide di partecipare attivamente alle
varie traduzioni in inglese e finalmente ci è un po' d'aiuto.

Alex sceglie hamburger e patatine, Gianni
mix di carni piccantissime, io trota e
patatine, due birre ed una bibita. Piatti
davvero abbondanti.
Costo 900 corone- €35,00.
Attraverso un ponte saliamo al castello.
Ormai inizia a fare buio e trovando
l'ingresso aperto percorriamo il ponte
arcato che sovrasta la città e da qui
abbiamo una vista completa su tutto.
Davvero da togliere il fiato.
Una scalinata ci riporta , poi, direttamente
al camper, sono le h 21.
Gli uomini giocano a carte. Notte.

Km oggi 458

DOMENICA 13 AGOSTO 2017
CESKY KRUMLOV, HOLASOVICE, CESKE BUDEJOVICE, STRMILOV
Tempo soleggiato 15°/25°/16°.
Ci accoglie un bel sole al nostro risveglio.
Dobbiamo partire entro le h10 viste le regole del parcheggio, quindi date le nostre
tempistiche dobbiamo mettere la sveglia. La prossima meta è Holasovice.
P, HOLASOVICE
gratuito, vicino alle info.
48°58'14.9"N 14°16'24.6"E
48.970800, 14.273500
Holasovice fa parte del Patrimonio Unesco,
la sua particolarità sta nel fatto che sia stato abbandonato dalla popolazione tedesca
dopo la seconda guerra mondiale, ricostruito con la stessa immagine e ripopolato nel
1990. Talmente bello che sembra di essere sul set di un film. A me e ad Alex ha
ricordato il film “The
village”. Tante casette
ordinatissime in
cerchio con la piazza
centrale su prato.
Silenzio e pace.
Sul retro del villaggio
troviamo un laghetto
in cui si affacciano un
paio di case che
sembrano uscite da
una rivista.
Le foto si sprecano.

Decidiamo di andare a visitare STONEHENGE HOLASOVICE, Gianni si accorge che
ha perso tutte le corone di carta che aveva in tasca!!!
Facciamo tutto il percorso al contrario ma nulla, in camper nulla. Non era una grossa
somma ma naturalmente Gianni si avvilisce.
Decidiamo di ripartire e raggiungere Ceske Budejovice. Sappiamo esserci un
campeggio molto bello a 1,5 km di distanza dalla cittadina percorribile in bici o a piedi,
in mezzo al verde.
CAMPING, CESKE BUDEJOVICE
Litvínovická 12b, 370 01 Ceské Budejovice
https://www.campercontact.com/it/repubblica-ceca/tsjechie-totaal/ceskebudejovice/43760/area-di-sosta-camper-camping-motel-dlouba-louka.aspx
Arriviamo... cancello chiuso!!! Chiuso per restauro!!!
Dobbiamo cambiare tutto il programma!!! Non ho alternative immediate...
Cerchiamo subito in rete, intanto Gianni adocchia un parcheggio in città a pagamento.
Lo raggiungiamo ed è molto tranquillo, forse perchè è domenica.
Ci sono altri due camper e ci parcheggiamo.
P, CESKE BUDEJOVICE
Placené parkoviště Mariánské náměstí
48°58'45.6"N 14°28'26.4"E
48.979323, 14.474006
Si dovrebbe pagare circa 15 corone- 50 cent, noi non abbiamo pagato perchè la
domenica risulta chiuso, si entra prendendo il biglietto che alza la sbarra e si esce
inserendo lo stesso. Comodissimo. Credo ci si possa fermare anche la notte.
Fa molto caldo, almeno per
noi. Pranziamo e guardiamo
la Moto GP.
Uscendo cerchiamo un
bancomat (dove non
comprendiamo il cambio) e
raggiungiamo in breve il
paese. E' domenica quindi è
tutto chiuso e ci sono
poche persone in giro.

Dalla strada pedonale arriviamo a piazza
(Náměstí )Přemysla Otakara II, molto
spaziosa e circondata da edifici barocchi,
con la Fontana di Sansone nel centro.

Accanto la cattedrale di San Nicola (Katedrála svatého Mikuláše) si trova la Torre
Nera (Black tower- Černá věž ), sulla quale decidiamo di salire.
E' alta 72 mt e ha 225 scalini. Assolutamente da non perdere perchè da qui, grazie
anche alla giornata tersa, la vista è qualcosa di splendido. Sulla torre esistono molte
leggende fra cui quella che sopra la maestosa campana vi sia uno scheletro che può
essere visto solo dai bambini.
Non conosciamo il significato della mosca gigantesca ancorata alla facciata.
Černá věž: adulti 30 corone - € 1,15.
Torniamo al camper e raggiungiamo la famosa fabbrica della birra Budweiser che è
poco distante, sulla via principale ma una serie di lavori, strettoie ecc...ci fa decidere
di proseguire per la prossima meta. Abbiamo optato per un campeggio che dovrebbe
trovarsi in mezzo ad un bosco, ma a 2 km dall'arrivo incrociamo un camper di italiani
che ci avverte che il campeggio è chiuso (per fermarsi da anche una bella botta nello
specchietto e mi sorride...mah). Ringraziamo e facciamo inversione.
Cerchiamo un altro campeggio e sempre attraversando boschi e natura lo
raggiungiamo. Sembra carino perche ha l'entrata tipo ranch con un bel vialone non
asfaltato ed un bel prato con molte roulottes.
Stiamo entrando nel prato quando vediamo un uomo completamente nudo che cammina
tranquillo davanti a noi... senza dubbi ne incertezze mi fiondo sul lungo viale d'accesso
in retromarcia, ora abbiamo capito il significato di “camping naturista” segnalato da
maps. Non abbiamo pregiudizi ma siamo abbastanza tradizionali in certe cose.
Alex appena capisce e vede la mia reazione si sbellica dalle risate, Gianni piegato.
Siamo così alla ricerca del quarto campeggio della giornata, troveremo quello giusto?
L'ingresso e' vicino alla strada di percorrenza, fuori dal bosco, su di un prato accanto
al laghetto. Ci accoglie un tipo che non parla neanche una parola di inglese, molto hippy
come tutto l'ambiente. Mentre Gianni cerca di far capire che vorremmo fare camper
service e fermarci una notte (sembra una richiesta strana) noto un solo camper in
mezzo a decine di roulottes.
Ci posizioniamo perchè non c'è verso di capire come fare camper service. Vedremo.
Notiamo tantissimi residui di falò in mezzo al prato, sparsi ovunque.
Evidentemente le regole qui sono molte diverse che in Italia. Comunque il posto è
piacevole e molto tranquillo.
CAMPING, AUTOKEMP KOMORNIK
Strmilov 378 53 Kunžak Litvínovická 12b
N 49.14889, E 15.20770
N 49°08'56", E 15°12'28"
https://www.campercontact.com/it/repubblica-ceca/tsjechietotaal/kunzak/51040/area-di-sosta-camper-autokemp-komornik.aspx
I bagni sono puliti, con gettone. Scarico wc ok. Cs carico con annaffiatoio, scarico
grigie non possibile.
Partita alla radio. Doccia, cena, relax.
Km oggi 131

LUNEDì 14 AGOSTO 2017
STRMILOV, TELC, FRIDEK-MISTEK
Tempo soleggiato 15°/25°/16°.
Nonostante la sera fossero tutti fuori intorno ai fuochi ed il bivacco sembrava non
avesse una fine, la festa generale si è conclusa presto e la notte è stata tranquilla.
Idem per il risveglio, avvenuto in pieno silenzio nonostante fosse pieno di persone
intente a fare colazione...sembra di essere in Germania dal silenzio che regna ovunque.
Verso le h10 siamo pronti e dirigiamo verso Telc, Patrimonio Unesco.
P, TELC
Na Sádkách 453, Štěpnice, 588 56 Telč
49°11'14.8"N 15°26'54.3"E
49.187447, 15.448423
30 corone/h
Credo ci si possa fermare la notte.
In breve raggiungiamo la “porta” del paese nel quale si può
ammirare un castello ed una lunga piazza su cui si affacciano
case in stile rinascimentale, la cui particolarità è di avere
tutte la stessa altezza e la stessa superficie. Sembrano
davvero finte da quanto sono perfette e colorate pastello.

Telc si sviluppa come Cesky Krumlow su una penisola, circondata da mura.
Passeggiamo e acquistiamo souvenir. Decidiamo si salire sulla torre della chiesa,
ROZHLEDNA Z VĚŽE KOSTELA, 30 corone a testa - € 1,15.
53 scalini che Gianni oggi evita, peccato perchè la vista è davvero notevole e la salita è
particolarissima perchè alcuni punti della scala sono talmente bassi da dover
camminare piegati. Gianni sotto di noi è una formichina!!!
Torniamo verso la “porta d'ingresso” dove abbiamo notato una vinoteca e nonostante
qui si beva ottima birra non rinunciamo ad acquistare due bottiglie del vino locale che
porteremo a nostro genero ad Hamburg.
Tornati al camper decidiamo che la nostra vacanza nel sud della Repubblica Ceca può
giungere al termine e siamo pronti per conoscere la Polonia.
Raggiungere la prossima meta polacca oggi è impossibile quindi cerchiamo un posto a
metà strada anche per fare camper service e ne troviamo uno proprio al confine
polacco. Acquistiamo la vignetta autostradale ceca, pranziamo a Brno e prendiamo
l'autostrada. Il tempo è bello e Gianni passa dietro per riposarsi un po' così Alex mi fa
da navigatore.
CAMPING, AUTOKEMP OLEŠNA
Nad Přehradou 2291, 738 02 Frýdek - Místek
N 49.66449, E 18.31161
N 49°39'52", E 18°18'42"
https://www.campercontact.com/it/repubblica-ceca/tsjechie-totaal/frydek-mistek/51982/area-di-sosta-camper-autokemp-olesna.aspx?filter=|&src=as
€14,00...scarico wc, no carico, scarico acque, bagni con gettone.
Di questo campeggio si potrebbe parlare per ore. Si trova a bordo lago, sviluppato in
più parti; quella inferiore enorme con prato per le tende, una piccola superiore adibita
a tende grandi, roulottes e... camper.
Tutto molto teorico. Roulottes e tende sono posizionate sparpagliate ovunque senza
un senso logico e reale posto per un camper non c'è, essendo tutto il campeggio in
discesa. Prima di posizionarci cerchiamo di capire come fare camper service ma è
chiaro che scaricare sia impossibile. Nei pressi del punto stabilito ci sono posizionate
sopra le tende ed il carico...non si riesce a trovare.
Ci arrangiamo posizionandoci al meglio (quindi male...), mentre tutti ci guardano come
non avessero mai visto un camper!
Bene, decidiamo quindi con pazienza di scaricare le grigie con il catino, nei bagni.
Chiediamo nuovamente al personale dove poter caricare l'acqua e ci viene indicato che
il carico si può fare nel punto suddetto circondato dalle tende. Gianni va a controllare
ed in effetti c'è il rubinetto, ma è quello con cui si sciacqua la cassetta dopo aver
scaricato le nere. Rubinetto dal quale tutti prelevano l'acqua con brocche e bottiglie
in tutta naturalezza. Capisco essere spartani, ma caricare l'acqua potabile dal
rubinetto dello sciacquo acque nere non è il massimo, così decidiamo di fare qualche
giro dai bagni con l'annaffiatoio. Appena le ragazze della reception ci vedono ci
sgridano!!! Non si può prendere acqua dai bagni!!! Gianni cerca di spiegare a gesti che
prelevare l'acqua da quel rubinetto non è bellissimo e loro gesticolano infastidite

facendo capire … Questi italiani con il nasino all'insù...
Vabbè, Gianni ed Alex completano comunque l'operazione.
Decidiamo di rilassarci in questo posto che è fantastico, sul lago, con una lunghissima
ciclabile che taglia in due il campeggio ( recintato solo sulla parte alta).
Da qui si accede, oltre al lago, a vari parchi giochi, un parco acquatico, molti locali, bar
ecc...si possono inoltre affittare bici o pattini. Noi raggiungiamo il lago e passeggiamo
fino alla diga.
E' ora di fare una
doccia, nei bagni con
gettone.
Ilfunzionamento non
è dei più facili e un
gentile ragazzo che
parla inglese cerca
di spiegarmi. Anche
a lui si blocca la
doccia così andiamo
entrambi dalle solite
signorine che
saranno anche
carucce ma in quanto a disponibilità non si sprecano.
Anche qui zero spiegazioni, doccia fatta a metà. Pazienza.
Per cena davanti al camper si stanno allestendo mega tavoloni con decine di adulti e
bambini intenti ad iniziare una serata di festa.
La serata prosegue animata ma educata e pian piano tutto si spegne verso l'una.
Km oggi 300

MARTEDì 15 AGOSTO 2017
FRIDEK-MISTEK, ZAKOPANE (POLONIA , ATTRAVERSO OGNI
GENERE DI MANTO STRADALE E LIMITI DI VELOCITA')
Tempo soleggiato 23°/27°/16°.
Notte tranquilla, sveglia h8.30, colazione, partenza h9.45.
Abbiamo ancora 360 corone da spendere quindi ci fermiamo alla Lidl.
La meta di oggi è Zakopane, famosa località turistica montana da cui ci separano 180
km circa e contiamo di arrivare presto. Maps segnala ben tre itinerari diversi,
decidiamo allora di seguire il navigatore che sembra più “convinto”.
Il viaggio è davvero particolare (non è il termine adatto ma è il più educato).
Il navigatore strada facendo ci fa cambiare percorso più volte perchè vi sono molte
strade nuove che si intersecano alle vecchie. Passiamo così da strade di montagna a
lunghi viali nuovi. Usciamo due volte dalla Repubblica Ceca per entrare in Polonia, per
poi uscirne per entrare in Slovacchia.
In Slovacchia entriamo su una autostrada nuovissima che sembra appena aperta

(ci siamo solo noi), attraversando tutta la zona su grandi ponti.
Il bollino!!!! Ci viene in mente che in Slovacchia le autostrade sono a pagamento ma noi
non abbiamo bollino perchè teoricamente non saremmo dovuti passare da qui.
Ci fermiamo ad un autogrill (chiuso, in lavorazione) dove gli operai ci informano che
per ora questo tratto di autostrada è gratuito perchè non ancora inaugurato.
Praticamente siamo quasi i primi ad averla attraversata!
Su tutto il tragitto siamo passati in continuazione da tratti con limite 50 km/h ad altri
con limite 130 km/h, uno stress continuo per rispettare i limiti, vista la loro severità
ed abbiamo percorso 180 km in 4 ore, mangiando di corsa!!!
Finalmente alle h14 siamo a Zakopane.
Oggi fa davvero caldo e sono contenta di essere in una zona montuosa, ma essendo
ferragosto probabilmente troveremo anche molta confusione.
Durante il viaggio siamo in contatto con amici camperisti di Roma che sono in giro da
due settimane nel nord della Polonia e scendendo volevamo incontrarci.
Ci avvertono che ci raggiungono qui!!!
CAMPING, ZAKOPANE num 97
Pod krokwia ul. Zeromskiego, 34-500 Zakopane
N 49.28304, E 19.96935
N 49°16'59", E 19°58'10"
https://www.campercontact.com/it/polonia/polen-zo-10-14-1516/zakopane/23771/area-di-sosta-camper-camping-pod-krokwia.aspx!
€ 16,00, tutti i servizi compresi...non ci sembra vero!!!
Arrivati al campeggio troviamo un gentile ragazzo che parla inglese e ci dà tutte le
indicazioni necessarie, facciamo subito camper service e ci posizioniamo.
Vorremmo prenotare anche per i nostri amici ma vediamo che ci sono molti posti liberi.
Zakopane è situata ai piedi dei famosi Monti Trata, catena montuosa che presenta
caratteri alpini nell'Europa centrale. Si trova ad un'altitudine che varia dai 750 ai
1000 mt, questo fa di lei la città più alta della Polonia. E' famosa per le sue case di
legno davvero particolari e maestose risalenti ai primi del '900.
Dopo questo viaggio massacrante abbiamo bisogno di camminare (...e non essendo buoni
camminatori la dice lunga sul viaggio appena concluso).
La famosa via pedonale si trova a circa 1 km. La notiamo subito perchè è percorsa da
un fiume di persone!!! Immaginavo fosse così, ma non avendo premura giriamo con
calma fermandoci in tutti i negozi e negozietti che riteniamo interessanti.
Abbiamo problemi a prelevare, ma risolviamo a breve.
La strada pedonale è piena di piccoli chioschi con del cibo strano che non riusciamo ad
identificare. Notiamo molte persone che dopo aver comprato mangiano con le mani dai
sacchettini...sono dolci?
Ce ne sono di tutte le forme. Da lunghissime stringhe, a barchette, fino a veri cilindri
lavorati. Leggiamo...cheese...è formaggio!!!
Tipico formaggio polacco (sopratutto affumicato) che si può scegliere in molte
versioni (ha un po' il gusto della nostra Scamorza o Provola). E' Ottimo!!!!
Finita la strada pedonale entriamo nel sottopassaggio per arrivare nella grande piazza

della cremaliera che vorremmo prendere per salire in altura.
Qui troviamo davvero tanti banchetti multicolore, dove si può acquistare di tutto.
CREMALIERA- POLSKIE KOLEJE LINOWE SP. Z O.O. STACJA DOLNA
GUBAŁÓWKA, circa €14,00 a/r in tre adulti.
Arriviamo così in vetta, a circa 1.100 mt. slm.
C'è un luna park, tantissimi banchetti di cibo e dolci, un parco avventura enorme, bar e
locali; addirittura una “spiaggia” con sdraio...ed un bob estivo!!! Uno dei motivi per cui
siamo qui. Gianni ed Alex adorano i bob estivi e li cerchiamo ovunque.
BOB ESTIVO- ZJEŻDŻALNIA GRAWITACYJNA, €2,00 a testa.
A fine giro ci rilassiamo seduti all'aperto con birra e aranciata. Gran bel posto!

Passeggiamo nel luna park dove Alex compra una “patata stecca fritta” chiamata così
da noi perchè è uno steccone con avvolta una lunga fetta di patata fritta, ottima.
Scendiamo in paese ed acquisto una borsa simpatica di panno a soli € 7,00.
Sulla via pedonale incontriamo finalmente i nostri amici!
Alessandra, Gianluca e Giacomo (che ha un anno in meno di Alex), in arte B747.
Noi decidiamo di rientrare e loro
si offrono di cercare un locale
per stare insieme la sera.
Facciamo una doccia calda nei
bagni del campeggio, spartani ma
molto pratici.
Alle h20 ci incontriamo con i
nostri amici alla reception del
campeggio e chiamiamo un taxi
che ci porta al ristorante scelto
da loro.

Il locale è carinissimo e caratteristico, con musica dal vivo. Ottima scelta.
Ci sediamo fuori anche se fa freddino, ma sotto questa piccola tenda che copre il
tavolo di legno si sta bene e comunque siamo organizzati con felpe e kway.
Mangiamo davvero bene e molto, spendendo circa €60,00 in 6.
All'uscita arrivano due taxi che pur facendo la stessa strada per il ritorno hanno
prezzi diversi...mah... Salutiamo gli amici ed andiamo a nanna.
Km oggi 184

MERCOLEDì 16 AGOSTO 2017
ZAKOPANE, DUNAJEC (SLOVACCHIA)
Tempo soleggiato 18°/28°/18°.
Sveglia con la solita calma, Tempo bellissimo. Colazione.
Salutiamo i nostri amici che vanno dalla parte opposta.
Finalmente facciamo un camper service degno di essere chiamato tale e ripartiamo.
Uscendo dal paese notiamo, in entrata, una lunghissima coda di auto totalmente ferma
che tende ad aumentare. La nostra meta è il fiume Dunajec.
Navigatore e maps sembrano essere d'accordo sul percorso (50 km) ma durante la via
cambiano idea facendoci percorrere la strada che porta al famoso lago Morskie Oko
(consigliato perchè incastonato fra i monti, meta di bellissime passeggiate).
La strada è a traffico controllato dalla polizia che ci fa passare solo dopo aver
spiegato che il navigatore ci indica quel percorso per raggiungere il fiume Dunajec.
Entriamo in Slovacchia...e ci accorgiamo che il navigatore ha sbagliato.
“Ricalcolo” e dobbiamo uscire nuovamente dalla Slovacchia per rientrare da nord.
Così facciamo.
Arrivati al fiume troviamo subito il primo grande campeggio su prato dove sono stati i
nostri amici, molto accogliente ma loro non avevano trovato le zattere che noi
vorremmo proprio utilizzare.
Così proseguiamo ed entriamo in Slovacchia. Il fiume fa da confine.
CAMPING, DUNAJEC
Pieniny c 93 (Nationele weg 543), 059 06 Cerveny klastor
N 49.39081, E 20.39843
N 49°23'27", E 20°23'54"
https://www.campercontact.com/it/slovacchia/presov/cerveny-klastor/14839/areadi-sosta-camper-camping-dunajec.aspx?filter=|&src=as
€ 15,00, bagni e docce, wc chimico. Il posto è bellissimo, su prato accanto al fiume
dove transitano queste strane zattere.
Ci posizioniamo e andiamo alla cassa per chiedere se oggi è disponibile il tour.
Sono le h13 e c'è il tour disponibile per le h14.
Perfetto, abbiamo giusto il tempo per mangiare qualcosa.
Zattere, PLTNÍCTVO ČERVENÝ KLÁŠTOR, tour, paghiamo €40,00 in tre adulti
(credo sconto famiglia), da considerare che in Slovacchia c'è l'euro.
Raggiungiamo il molo di partenza accanto al camping.

Le zattere vengono montate qui accanto al molo dove arrivano trasportate con dei
furgoni . Praticamente dopo essere state montate, i clienti salgono, effettuano il tour
ed al punto di arrivo vengono rismontate e caricate sui furgoni che le riportano al
punto di partenza. Lungo il fiume vi sono molti punti di partenza e di arrivo gestiti da
diverse “compagnie”.
Saliamo sulla zattera a turno, in base alla quantità di persone, in modo che che le
famiglie possano stare insieme. In totale siamo in 20, seduti su panche di legno.
Ogni zattera ha un uomo con abiti tipici locali, con un lunghissimo bastone con cui
spinge la zattera nella giusta direzione, perchè il fiume in certi punti è molto basso e
pieno di grandi rocce, ma il barcaiolo è davvero bravo e sembra conoscere il fiume a
memoria. Il tour dura circa 1,30h ed arriva in zona Szczawnica, dove scendiamo.

Siamo felicissimi anche se un po' anchilosati perchè la posizione della zattera non è
comodissima. Troviamo subito un bar e non sapendo dove andare chiediamo indicazioni.
Ci viene detto di seguire il sentiero a destra per 1,5 km fino al piazzale con i bus.
Sul piazzale ci fermiamo a bere e mangiare patatine nel locale attiguo.
Ci dirigiamo verso il bus dove dovremmo spendere €2,70 per essere portati al
camping. Il bus non parte e veniamo “sequestrati” da un tipo che ci “spiega” che
dobbiamo andare con lui sul suo minibus appena raggiunto il numero di passeggeri.
Aspettiamo ed infine su un mezzo da 8 persone saremo in 11, tutti a provare
l'ebbrezza della guida sportiva di questo tipo che ci costa € 4,00 a testa.
Arrivati al campeggio ci concediamo un po' di relax sulle sdraio e usufruiamo delle
docce.
Cena e film “Schindler list”, per entrare in tema Olocausto, argomento che
tratterremo nei prossimi giorni.
Km oggi 64

GIOVEDì 17 AGOSTO 2017
DUNAJEC, DEBNO (POLONIA), WIELICZKA, KRAKOW
Tempo soleggiato 17°/28°/25°.
Ci si sveglia solita ora, ma partiamo con davvero molta calma alle h11.
Dopo 21 km siamo davanti alla Chiesa di San Michele Arcangelo- Kościół św. Michała
Archanioła), Patrimonio Unesco.
Molto particolare essendo una chiesa totalmente in legno, una delle meglio conservate
di tutta la Polonia, risalente al XIII-XV secolo
All'interno i dipinti policromi più antichi d'Europa.
Il camper lo parcheggiamo di fronte ma accanto vi sono piccoli parcheggi.
N 49°27'57.6" E 20°12'43.7" N 49.466004, E 20.212148
Sosta supermercato e pranzo.
La meta sono le miniere di Wieliczka, la strada è tutta su statale con tantissimi lavori
in corso ma tutto molto scorrevole. Acquistiamo sulla strada un barattolo di miele da
una signora anziana che ha un banchetto davvero precario, il barattolo è abbastanza
“inquietante” ma il miele davvero ottimo!
Arriviamo alle miniere verso le h15. Sappiamo che è difficile trovare un tour in
italiano, così decidiamo che Gianni ed Alex scendono per andare a chiedere
informazioni ed io rimango in camper, reattiva.
Appena trovato un angolo per temporeggiare ecco Gianni che chiama: “cerca subito
parcheggio! Ho i biglietto per il tour dell h15.45!!!!”
Volo al parcheggio che avevo scelto. Nel frattempo Alex corre ad aiutarmi, prendiamo
zaini e cambio scarpe per Gianni che era in ciabatte e ci fiondiamo in coda per
entrare, dove Gianni ha i biglietti pronti.
Qui nuovamente sentiamo parlare italiano dopo un po' di giorni.
Due parole sul parcheggio: Premetto che lungo tutta la strada che porta alle miniera ci
sono molti parcheggi con ragazzi che fanno cenno di entrare, qualcuno anche con
segnale camper. Io avendo premura ho raggiunto quello che avevo segnato sulla mia
mappa e all' arrivo vi era il cartello “sorvegliato”.
Pago ai ragazzi che mi indicano dove parcheggiare (a mio parere senza un senso logico
ma li seguo senza discutere), vicino ad altri camper che si chiudono fra loro.
Già la situazione non mi piace ma cerco di non pensarci e vado a godermi le miniere.
Al nostro ritorno il mega striscione che segnalava parcheggio sorvegliato era sparito,
la cassa con cassiere chiusa, ragazzi volatilizzati, parcheggio con una ventina di auto
sparse, il nostro camper ed un altro soli ed abbandonati. Magari io sono pignola ma la
cosa mi ha molto infastidito (da dire che la situazione era identica negli altri
parcheggi). Volevamo fermarci qui a dormire ma la delusione ci ha fatto scappare.
Per dovere di cronaca:
P, WIELIZCKA
Na Sádkách 453, Štěpnice, 588 56 Telč
49°59'11.6"N 20°03'03.4"E
49.986557, 20.050950
32 zloti- €9,00

MINIERE DI SALE DI WIELICZKA, PATRIMONIO UNESCO
Daniłowicza 10, 32-020 Wieliczka
49°59'05.5"N 20°03'15.7"E
49.984853, 20.054368
https://www.minieradisalewieliczka.it/visite/preparati-all-avventura?
gclid=Cj0KCQiA2NXTBRDoARIsAJRIvLzdwrXRho30ZZbjLAflMIp0Fypqg0XipTixIMjFrnEO72oU0ABrpQaAsGWEALw_wcB
circa €61,00- 247 zloti (Alex ridotto), se si vuole fare foto si deve aggiungere un
supplemento e viene dato una specie di bollino adesivo che certifica “l'acquisto”.
La miniera di sale di Wieliczka si trovano nella città omonima, non molto distante da
Cracovia . È stata utilizzata per l'estrazione del sale dal XIII secolo al 1996.
È una delle più antiche miniere di sale al mondo.

Entriamo in gruppo e ne usciamo verso le h18.30.
La visita è davvero imperdibile. La guida oltre all'interessante spiegazione
sull'estrazione ci accompagna nei saloni scavati completamente nel sale.
A fine visita ci saluta e siamo liberi di acquistare souvenir e di uscire con comodo.
Come premesso la visita è consigliata a tutti anche se ammetto che la discesa con
scale di legno (380 dei totali 800 gradini) è un po' inquietante, perchè si sente la
pesantezza del “chiuso”. Tutto cambia durante il percorso.
La temperatura è costante a circa 15°, quindi consigliati abiti e scarpe adatte.
Tornati al camper , vista la situazione, decidiamo di anticipare l'arrivo a Cracovia.
Facciamo bene perchè solo dopo 25 km siamo nel campeggio, in tempo per passare una
serata tranquilla.

CAMPING CRACOVIA, CLEPARDIA num 103
ul. Pachońskiego 28 A 31-223 Kraków
N 50.054330
E 19.562856
http://www.clepardia.com.pl/
€ 32,00- 128 zloti a notte, bagni e docce, wc chimico, cs, piazzola su prato, elettricità.
Cena e film.
Km oggi 146

VENERDì 18 AGOSTO 2017
KRAKOW
Tempo soleggiato 21°/31°/25°.
Oggi abbiamo deciso di prendercela con più calma del solito, usciamo dal campeggio
alle h11. E' in assoluto la giornata più calda di tutta la vacanza e noi la passeremo a
visitare la città e non è la cosa migliore.
Il campeggio ci dà una mappa della città con le indicazioni dei bus, non chiarissime in
realtà, ma comunque si capisce che per raggiungere la città vecchia bisogna prendere
il bus 164. Raggiungiamo la fermata, che poi risulta essere sbagliata e prendiamo il bus
11 (la strada giusta per raggiungere la fermata del 164 si trova appena usciti dal
campeggio, subito a destra, sulla via pedonale. Arrivati in fondo si trova un
supermercato e la fermata del 164).
BIGLIETTI BUS:
acquistati da macchinetta bus 3,80 zloti/40' oppure 5,00 zloti/60'.
I bus sono nuovissimi, automatizzati e con aria condizionata.
Prendendo il bus 11, dovremmo scendere alla fermata Jubilas ma su maps noto che
passiamo davanti allo stadio del Krakow calcio, quindi scendiamo e andiamo a fare le
solite foto di rito che Alex manda a suo fratello Christian ed agli amici tifosi.
Entriamo attraverso un cancello e troviamo lo shop al piano superiore. Con grande gioia
di Alex è il Fan Shop ufficiale, con un cartello che “autorizza” l'entrata solo ai veri
tifosi e non ai curiosi. Noi, consci di essere tifosi veri e rispettosi delle tifoserie di
tutto il mondo, entriamo ed acquistiamo maglia e pantaloncini per Christian.
Da qui raggiungiamo a piedi la città vecchia. Krakow (Cracovia) ha il merito di fregiarsi
del titolo del primo centro abitato riconosciuto dall'Unesco.
Arriviamo alla piazza centrale Rynek Glowny, considerata la più grande piazza
medievale d'Europa, ove si trova il “Mercato dei tessuti”. Costruito nel XIV secolo fu
distrutto da un incendio e successivamente adibito a mercato di souvenir ed oggetti in
ambra (tipici del luogo). Il primo piano è occupato dalla Galleria di pittura polacca del
XIX secolo. L'edificio ha imponenti arcate decorate sia all'interno che all'esterno.
Facciamo una serie di acquisti a prezzi buoni.
Sulla piazza si trova anche l'imponente Basilica di Santa Maria- Bazylika Mariacka.
Cerchiamo un posto dove mangiare e scegliamo un locale caratteristico molto
particolare; Bar Mleczny "Pod Temidą", ex mensa comunista trasformata in self
service con ottimi piatti sempre espressi. Molto economico.

Raggiungiamo il Castello del Wawel- Zamek Królewski na Wawelu,
che si trova in una piccolissima
collinetta e sovrasta il fiume Vistola.
Nel castello è stato a lungo
custodito il famoso dipinto
“la ,Dama con l'ermellino”,
ora esposto nel Museo Nazionale di
Cracovia.
Fa davvero molto caldo.
Ci piacerebbe visitare la “grotta del
drago” ma c'è tanta coda così ci
limitiamo a passeggiare per i giardini
e scendiamo bordo fiume ad
ammirare la statua del drago Smok
Wawelski, che sputa fuoco vero!
Camminando arriviamo al quartiere ebraico Kazimierz, qui vivevano prima del nazismo
gli ebrei che furono poi smistati nei vari campi di concentramento durante la seconda
guerra mondiale. Questo luogo è famoso anche perchè vi è stato girato il film di
Spielberg “Schindler's List”.
Dopo la guerra fu un quartiere sporco e malsano ma nei decenni seguenti furono
ristrutturati i monumenti e nacquero caffè, ristoranti e locali che hanno reso questo
luogo caratteristico e molto turistico.
Qui, in un bar nella Piazza del mercato, ci sediamo a bere tre lemonade fresh che ci
servono in curiosi barattoli con cannuccia. Il caldo continua inesorabile.
Ammiriamo le varie sinagoghe del quartiere ed attraversiamo il ponte sulla Vistola che
ci porta alla fabbrica di Schindler. Questa visita è davvero obbligatoria.

FABBRICA SCHINDLER- FABRYKA EMALIA OSKARA SCHINDLERA
Lipowa 4, 30-702 Kraków, Polonia
http://www.mhk.pl/oddzialy/fabryka-schindlera
circa €12,00 (family card) - 50 zloti, più 15 zloti per acquisto guida in italiano, senza
non avrebbe senso fare il tour.
Non sto a descrivere la storia della fabbrica ma direi che avendo visto il film è tutto
molto chiaro. Uscendo decidiamo di provare a prendere un taxi che ci riporti al
campeggio ma la richiesta è davvero esagerata (€ 20,00 – 80 zloti). Camminiamo
ancora e facciamo bene perchè nella vicina piazza, facendo attenzione, troviamo un
bus diretto a Jubilat che ci permette di prendere il 164 che ci riporta in campeggio,
dove arriviamo alle h1830.
Facciamo una doccia ristoratrice nei bagni del campeggio (spartani ma funzionali).
Cena e relax.
Km oggi a piedi 15

SABATO 19 AGOSTO 2017
KRAKOW, MACZUGA HERKULESA, OŚWIĘCIM - AUSCHWITZ
Tempo piovoso 22°/18°/15°.
Ci svegliamo dal gran caldo! Oggi dobbiamo ripartire. Facciamo colazione e poco dopo
inizia a rannuvolarsi e la temperatura cala notevolmente.
Dopo camper service impostiamo come punto intermedio un'azienda vinicola trovata in
rete. Arrivati al grande parcheggio, a circa 900 mt. dalla cantina (da navigatore),
proseguiamo a piedi attraverso un viale alberato in salita, in mezzo ai vigneti, dove
notiamo alcune persone che passeggiano e molti ciclisti.
Appena scesi vediamo un cagnolino agitatissimo con un guinzaglio appeso al collare. Il
cagnolino mi si avvicina e noto che il guinzaglio è rotto. Istintivamente prendo il
guinzaglio e mi giro alla ricerca del padrone che sicuramente la sta cercando.
Qui inizia la nostra avventura con Pol (chiamato così da noi perchè è un cagnolino
polacco). Non ha piastrina e non posso mollare il guinzaglio perchè Pol è agitatissimo e
rischia di buttare per terra i ciclisti e anche di rimanere incastrato con il guinzaglio
ovunque. Decidiamo di raggiungere la cantina speranzosi che il cane venga da li o che
qualcuno lo riconosca.
Tenere Pol è faticosissimo!!! Questo cucciolo ha una vitalità incredibile.
Arriviamo a fine strada e...non c'è ombra della cantina, anzi ci troviamo su un viale che
porta ad una piccola chiesa dove arriva anche una coppia di sposi (siamo totalmente in
mezzo ad un bosco). Insomma tra cane, sposi, chiesa, bosco, strada chiusa.. ci sembra
di essere all'interno di un film gotico surreale.
Facciamo bere Pol alla fontanella e riscendiamo verso il camper.
Siamo un po' in panico...cosa facciamo con Pol? Sicuramente non lo lasciamo qui, ma
neanche possiamo allontanarci. Decidiamo allora di fare due passi nel piccolo quartiere
sottostante. Appena attraversata la strada Pol inizia a tirare, che abbia riconosciuto il
posto? Da un giardino esce un signore con una bimba tristissima per mano. Il cane
impazzisce. La bimba corre verso il cane e gli si getta al collo...

Abbiamo trovato il padrone. Il signore ci spiega che il cane ha rotto il guinzaglio ed è
uscito dal cancelletto. Non smette più di ringraziarci. Torniamo al camper emozionati.
Ma una domanda ci rimane... dove è l'azienda vinicola? Mai trovata.
(Tra l'altro dopo varie ricerche era l'unica traccia di produzione di vino in Polonia).
La prossima meta è Auschwitz. Siccome l'arrivo è previsto troppo presto decidiamo di
deviare a nord per vedere un luogo nuovo e viaggiare un po' nella campagna polacca.
MACZUGA HERKULESA
32-045 Sułoszowa
50°14'33.1"N 19°46'60.0"E
50.242518, 19.783323
Parcheggiamo nel piccolo piazzale tra gli alberi, a pagamento, e sopra di noi svetta
questa stranissima enorme roccia. Pranziamo.
Attraversiamo la strada e siamo subito ai piedi di questo enorme monolite che sembra
piantato nel terreno con la parte inferiore più sottile. Fa abbastanza impressione
questa creazione della natura. Gianni ed Alex raggiungono attraverso una salita
impervia la base della roccia ed io scatto qualche foto.
Da qui molte persone proseguono a piedi, evidentemente ci sono passeggiate nei
dintorni fino al castello che si intravede.
Noi continuiamo il nostro viaggio verso Auschwitz, dove arriviamo alle h16. Piove.
P, AUSCHWITZ (OŚWIĘCIM)
32-600 Oświęcim, Polonia
50°01'36.1"N 19°11'60.0"E
50.026695, 19.199988
€7,00- 40 zloti/24h; si pernottamento ed elettricità.
Non mi va di fare un resoconto dettagliato sul campo di concentramento.
Mi limito a spiegare che i campi sono due AUSCHWITZ ED AUSCHWITZ 2
conosciuto come Birchenau, per raggiungere quest'ultimo si può utilizzare la navetta
gratuita che parte sulla piazza di fronte. Quando arriviamo noi la biglietteria è chiusa.
Andiamo alle info dove ci viene spiegato che i biglietti per la visita con guida di domani
non si possono acquistare prima di domattina, sempre che ci sia la visita in italiano e il
posto. Volendo si può entrare gratuitamente (visita libera) o prima delle h10 o dopo le
h17. Così decidiamo di fare e ci consegnano i biglietti gratuiti.
Nel biglietto è segnato come orario di entrata le h17.20 ma già alle 16.55 ci fanno
passare. Acquistiamo la guida in italiano (indispensabile) nell'antico negozietto accanto
e lasciamo (obbligatorio) gli zaini nell'apposito deposito (4 zloti). Pioviggina.
Iniziamo la nostra visita, non tralasciando nulla.
Poco da commentare. Il luogo parla da se.
Alex continua a lamentarsi, molto infastidito dai vari visitatori che fanno foto e
selfie, lo trova davvero fuori luogo e rischia anche di discutere con qualcuno.
In effetti vedere gruppi di persone che si immortalano sotto la scritta in entrata o
vicino a luoghi di morte è davvero triste ed irritante.
Usciamo in silenzio dopo le h18.30.
Abbiamo visitato anni fa Dachau e dopo quell'esperienza avevo giurato di non entrare

più in un campo di concentramento. All'epoca Christian aveva 14 anni e di quella visita
ricorda un gran silenzio e un infinita tristezza. Alex però ricorda poco o nulla.
Ci siamo sentiti obbligati, venendo in questi luoghi (Cracovia ecc...) e dopo aver
ripercorso un pezzo di storia attraverso libri e film, a portare qui Alex.
Secondo noi alla sua età si forma una coscienza ed è nostro dovere crearne le basi.
Raggiungiamo il camper rimanendo un bel po' in silenzio finchè qualcuno inizia a
ipotizzare di cenare e vedere un film. Bisogna distrarsi, senza dimenticare.
Riflettiamo prima di dormire se andare a Birchenau in navetta domattina. Li si trova il
famoso “portale” dal quale i treni entravano nel campo, scena famosa del film “La vita
è bella”. Stranamente proprio questo pensiero ci convince che abbiamo visto
abbastanza. Vedere altro sarebbe ulteriore tristezza gratuita.
Km oggi 83

DOMENICA 20 AGOSTO 2017
OŚWIĘCIM – AUSCHWITZ, WROCLAW
Tempo variabile 15°/18°/16°.
Ha piovuto tutta la notte. Il parcheggio è davvero tranquillo. Partiamo con la nostra
solita calma alle h11. Continua a piovere. La meta è Wroclaw, che dista 230 km, arrivo
previsto verso le 13.30. A causa delle condizioni meteo difficili e delle numerose code
in autostrada la raggiungiamo alle 16.30. L'idea era di pranzare in città ma alla fine ci
siamo arresi fermandoci ad un Burger king sulla strada.
Arrivati a Wroclaw incredibilmente il cielo si apre e noi abbiamo una gran voglia di
passeggiare. Lasciamo il camper in questo comodo parcheggio a pagamento.
P, WROCLAW
Całodobowy Parking
51°06'37.0"N 17°02'30.8"E
51.110279, 17.041883
23 zloti/ 2h (ma poi ci fanno pagare 11), credo ci si possa pernottare
Noi parcheggiamo nella parte inferiore che risulta più vuota e spaziosa. I ragazzi che
lo gestiscono sono
gentilissimi.
Andiamo verso il
centro, il Rynek,
cuore della città ed
ammetto che ci ha
sorpreso molto.
Molto ordinato,
tantissima vita, negozi
di tutti i tipi, davvero
bello. Però la cosa che
ci interessa davvero
sono... gli gnomi!!!

Gli gnomi inizialmente rappresentavano un movimento politico risalente agli anni “80 di
matrice anticomunista. Oggi queste piccole statuette di bronzo sono sparse in tutta la
città, seminascoste, e rappresentano spesso mestieranti o altro.
Esistono mappe per individuarli (dovrebbero essere quasi 200). Noi oggi decidiamo di
rendere la ricerca come un gioco e scorrazziamo per le vie urlando: eccone uno!!!
Sembra facile, ma alcuni sono piccoli e difficili da individuare.
Finito il giro prestabilito siamo contenti per tutti gli gnomi trovati e decidiamo di
tornare al camper non prima di avere acquistato nuovamente la birra al miele!!!
La birra al miele è una birra tipica polacca, a noi è piaciuta molto, sopratutto se
abbinata al giusto cibo (tipo formaggi etc.). Ne abbiamo acquistata un bel po' prima di
uscire dalla Polonia , da portare a casa e da regalare a qualche amico.
Purtroppo, visto il gusto particolare, non a tutti è piaciuta.
Devo documentare che il parcheggio da noi scelto è accanto al PANORAMA
RACŁAWICKA https://panoramaraclawicka.pl/?lang=en , attrazione molto carina
consigliata dagli amici passati qui prima di noi. Inoltre dalla parte opposta al centro
c'è il fiume Oder con possibilità di passeggiate nel verde e locali carinissimi.
Anche il Giardino Giapponese, non molto distante, merita una visita.
Raggiungiamo il campeggio scelto per stasera.
CAMPING WROCLAW, nr 126
Starodworska 11a, 52-020 Wroclaw
N 51.07583, E 17.08951
N 51°04'33", E 17°05'22"
https://www.campercontact.com/it/polonia/polen-zw-09-11-1213/wroclaw/21642/area-di-sosta-camper-camping-nr-126-wroclaw.aspx?fromsso=1
€20,00- 82 zloti a notte, bagni e docce, wc chimico, cs, piazzola su prato, elettricità,
chiuso h21/7 ma danno chiave per entrare-uscire, wifi valido (ci serviva per vedere la
partita). Il campeggio si trova a circa 5 km dal centro città, raggiungibile in bici o con
bus poco distante. Molto comodo.
All'arrivo troviamo un cancello chiuso, con cartello che indica che bisogna suonare. Ci
aprono ed attraverso un breve viale arriviamo nel grande giardino dietro ad una casa
dove ci accoglie una signora gentile. Dopo le varie pratiche ci fa posizionare e noi ci
rilassiamo, doccia, cena e partita.
Km oggi 237

LUNEDì 21 AGOSTO 2017
WROCLAW, POZNAN
Tempo variabile 15°/18°/15°.
Sveglia h9.30, notte davvero serena. Colazione, preparazione, cs e partenza h10.45.
Spesa alla Lidl. Oggi andiamo verso nord, a Poznan, solo 180 km di viaggio, tutti su
statale e su superstrade nuovissime che sembrano appena aperte , con cantieri ancora
allestiti. Troviamo quindi code e rallentamenti e la velocità passa repentinamente da
40 a 120 km/h. Questi 180 km sono infiniti infatti arriviamo alla meta alle h16.
Meno male che non abbiamo un vero programma.

Ci sorprende un bell'acquazzone che smette appena entrati in città. Troviamo su maps
un parcheggio vicino al centro, in realtà sono due, uno attaccato all'altro, quello scelto
è più piccolo e degradato ma c'è una signora in guardiola e ci rassicura.
P, POZNAN
-Mostowa, 60-101 Poznań
52°24'29.2"N 16°56'22.2"E
52.408119, 16.939495
3 zloti/1h- 20 zloti 24h
-ZDM - Chwaliszewo
52°24'30.7"N 16°56'23.4"E
52.408513, 16.939820
In breve raggiungiamo il piccolo centro che ha la sua vita nella Piazza del Mercato
Vecchio, Stary Rynek, chiusa da antiche case e dominata dal Municipio. Al suo interno
le quattro fontane Proserpina, Nettuno, Marte, Apollo. Passeggiamo e acquistiamo
souvenir. Al rientro ci fermiamo nel negozio di bottiglie accanto al parcheggio e
compriamo una cassa di birre al miele, terrorizzati di non trovarne più.
Inizia a diluviare mentre saliamo in camper. Decidiamo di fermarci nel campeggio della
città. Molti campeggi li avevo segnati come facile e comoda sosta per raggiungere le
varie città in bici, ma arrivando sempre in tardo pomeriggio i programmi si sono
modificati. Peccato perchè questo campeggio, oltre ad essere carino, si trova accanto
al fiume ed offre nelle vicinanze varie possibilità di svago (avevo notato un minigolf..).
CAMPING POZNAN
Hotel-camping Malta
ul.Krańcowa 98, 61-036 Poznan
N 52.40331, E 16.98434
N 52°24'12", E 16°59'04"
https://www.campercontact.com/it/polonia/wielkopolskie/poznan/28456/area-disosta-camper-hotel-camping-malta.aspx?fromsso=1
€26,00- 110 zloti a notte, bagni e docce, wc chimico, cs, piazzola su prato delimitata,
elettricità, wifi.
Alex si rilassa in camper ed io e Gianni approfittiamo, siccome ha smesso di piovere,
per fare due passi. Guardiamo un film e ceniamo.
Km oggi 190

MARTEDì 22 AGOSTO 2017
POZNAN, HINRICHSHAGEN (GERMANIA)
Tempo variabile 14°/22°/16°.
Sveglia solita ora e solita organizzazione. Oggi dovremmo viaggiare tutto il giorno
perchè domani vorremmo arrivare ad Hamburg.
Decidiamo di percorrere ancora un po' di Polonia e raggiungere a nord la città di
Stettino che si trova su un ansa del Mar Baltico. Sono 280 km.
Spezziamo il viaggio cercando a pranzo un Mac Donald's ma l'unico che troviamo non
ha il parcheggio quindi facciamo take away e mangiamo in camper.

Le strade per raggiungere Stettino sono più belle di quelle di ieri, sempre statali e
superstrade ma percorribili senza rallentamenti. Da evidenziare che in tutto il
percorso abbiamo attraversato praticamente un solo paese!
Siamo a Stettino alle h16.Abbiamo ancora qualche moneta polacca e decidiamo di
fermarci in un supermercato di bottiglie e fare ancora un po' di spesa.
Quindi birre e patatine a go-go (capita che mangiamo anche verdure e beviamo
acqua ;-) ). Da sottolineare che la Polonia è il terzo paese europeo come produzione di
birra dopo Regno unito e Germania.....
A breve entriamo in Germania, seguiamo le strada per Stralsund ma poi decidiamo di
fermarci prima in un'area di sosta che ci attira.
Wohnmobil- und Caravanstellplatz Wöller
Chausseestraße 8, 17498 Hinrichshagen
54°04'28.4"N 13°21'08.9"E
54.074558, 13.352466
http://www.caravan-woeller.de/
€10,00 tutti i servizi, pagamento orario concessionario- officina 8/18, su prato,
bellissima e tranquillissima immersa nel verde di un quartiere top.
Al nostro arrivo non troviamo nessuno, quindi ci posizioniamo accanto ad altri camper
rigorosamente tedeschi e ci rilassiamo.

MERCOLEDì 23 AGOSTO 2017
HINRICHSHAGEN, WISMAR, HAMBURG
Tempo soleggiato 16°/22°/18°.
OGGI è LA GIORNATA DI TUTTI NOI! INFATTI CI RITROVIAMO TUTTI AD
HAMBURG, CI RAGGIUNGE ANCHE CHRISTIAN IN AEREO.
Al mattino c'è il gestore quindi possiamo pagare, fare cs e ripartire.
Fantastiche queste aree di sosta nel verde in pieno relax.
Prima di raggiungere Hamburg ci piacerebbe pranzare a Wismar, dove siamo già stati.
l'idea era sederci nella famosa birreria accanto al porto ma al nostro arrivo c'è un bel
sole e chiuderci in un locale non ci va.
Wismar ha una bella area di sosta ma a noi basta un parcheggio per breve tempo e
scegliamo quello della stazione, senza divieti.
P, WISMAR
53°53'51.4"N 11°27'55.0"E
53.897617, 11.465289
€1/1h
Bellissima idea fermarci qui, nonostante il
poco tempo a disposizione. Mangiamo
dell'ottimo pesce, sul molo tra le barche,
dove vengono proposti pesci di tutti i tipi
cotti in tutti i modi.

Ripartiamo, dovremmo prendere
Christian all'aeroporto ma è in
ritardo di 2 ore così proseguiamo
per casa dei ragazzi (nostra figlia
Camilla, genero Daniel e il piccolo
Thomas, 6 mesi), parcheggiamo il
camper ed andiamo tutti a far la
spesa. Al ritorno noi rimaniamo a
casa con il nipotino e i ragazzi
vanno a prendere il fratello in
aeroporto. Alle h18 siamo
finalmente di nuovo tutti insieme!
Km oggi 268

GIOVEDì 24 AGOSTO 2017
HAMBURG
Tempo nuvoloso 17°/18°/16°.
Giornata insieme, bowling e biliardo.

VENERDì 25 AGOSTO 2017- SABATO 26 AGOSTO 2017
HAMBURG
Tempo soleggiato 19°/27°/19°.- Tempo nuvoloso 16°/20°
Oggi portiamo i ragazzi, Christian ed Alex, in aeroporto perchè hanno i loro impegni a
Genova e per il primo anno rimaniamo davvero divisi, ma sono grandi ed Alex ha la
fortuna di avere Christian con cui va d'accordo e con il quale condivide molto.
Per noi inizia una vacanza diversa, da soli. Rimaniamo quindi qui con i “tedeschi” oggi e
domani per poi ripartire domenica mattina.

DOMENICA 27 AGOSTO 2017
HAMBURG, HAMELN, BURG POLLE, HOXTER
Tempo soleggiato 19°/27°/19°.
Stamattina c'è un bel caldo. Partiamo subito dopo colazione.
Percorriamo l'autostrada A7 verso sud direzione Hannover, troviamo traffico e coda.
Usciamo dall'autostrada ed imbocchiamo la Strada delle fiabe- Marchenstrasse,
percorsa lo scorsa anno. Alle h13 arriviamo ad Hameln, sosta pranzo e cs.
AA, HAMELN
http://www.campercontact.com/it/germania/niedersachsen/hameln/6918/area-disosta-camper-hannes-weserblick.aspx
N 52.09621, E 9.35861
N 52°05'46", E 9°21'31"
€3/3h, €8/24h, €1/100lt acqua
su asfalto, a circa 1 km dal centro.

Hameln è il paese del Pifferaio magico, consigliata visita al paese.
Alle h14.30 ripartiamo, passiamo per il paese del Barone di Munchhausen,
Bodenwerder e a breve siamo a Burg Polle.
Questo piccolo paese è famoso perchè il castello “ricorda o ha ispirato” la fiaba di
Cenerentola. Parcheggiamo sotto al castello rinascimentale dal quale si ammira un
paesaggio e un panorama mozzafiato sul fiume Weser.
P, BURG POLLE
51°53'49.6"N 9°24'28.6"E
51.897102, 9.407934
gratuito, sul fiume

Passeggiamo verso il castello, ma al contrario di come siamo abituati troviamo tutto un
po' degradato, lontano anni luce dal modello tedesco. Decidiamo comunque di fare la
visita e questo ci permette di godere della vista fantastica (sono presenti statue di
bronzo e spiegazioni sulla favola di Cenerentola).
BURG POLLE
€2,00 a persona
Accanto al parcheggio gratuito sono segnalati un'area di sosta ed un campeggio.
Il campeggio è carino, tutto su prato. Sinceramente non vediamo l'area di sosta.
Nel parcheggio vi sono tre camper con tendalini aperti e le auto attorno, qui ognuno fa
come vuole, con molta tranquillità.
Più in basso, notiamo un piccolo molo con l'attracco di una mega zattera usata come
passaggio sul fiume, molto retrò e caratteristica.
Torniamo al camper per caffè e relax, decisi a partire con calma. Purtroppo non è un
luogo fortunato per la connessione internet e noi vorremmo vedere la Moto Gp, allora
abbiamo un'idea, ci muoviamo in camper e mentre io guido con calma Gianni può vedere
la gara. Guidare senza fretta lungo queste strade è sempre piacevole.

Abbiamo deciso di fermarci ad Hoxter che non conosciamo. Troviamo difficoltà a
raggiungere l'area per un divieto ai camper causa strettoia sul ponte che collega le
due sponde del fiume. Dobbiamo così ingegnarci e fare un giro piuttosto lungo per
arrivarci. Ne valeva la pena! L'area sul fiume è proprio carina, ci sono molti camper,
tutti tedeschi. Le persone, sedute sulle loro sdraio, ci salutano al nostro arrivo.
Ci posizioniamo e siamo già super rilassati. A breve ci raggiunge il gestore, davvero
molto gentile che si sforza di parlare in italiano. Fra noi che capiamo poco di tedesco e
lui che parla quasi nulla di italiano...facciamo davvero ridere!
Però è chiaro che ci chiede se domattina vogliamo del pane... si!!!!
AA, HOXTER
Freizeitanlage Höxter-Godelheim
Godelheimer Strasse / B64, 37671 Höxter
E' l'area di sosta del campeggio attiguo.
https://www.campercontact.com/it/germania/nordrhein-westfalen/hoxter/795/areadi-sosta-camper-freizeitanlage-hoxter-godelheim.aspx?fromsso=1
N 51.75939, E 9.37535
N 51°45'34", E 9°22'31"
€7/24h, pagare al gestore o macchinetta, €1/100lt acqua;
sul fiume, prato, elettricità, piazzola delimitata da siepi.
Passeggiamo fino al ponte (quello con divieto ai camper) e siamo in paese.
Molto carino, peccato sia domenica ed è tutto chiuso. Notiamo però un locale
all'aperto davvero simpatico, con mega ombrelloni e tavolini.
Appena seduti ci rendiamo conto che si tratta di un locale spagnolo. Bene!!!
Quindi apericena con birra spagnola e tapas! Alle h20 siamo in camper, l'aperitivo
abbondante ci ha saziato quindi ci rilassiamo in pieno silenzio.
Km oggi 296

LUNEDì 28 AGOSTO 2017
HOXTER, BAMBERG, HOCHSTAHL
Tempo soleggiato 15°/27°/22°.
Ci si sveglia con un cielo azzurrissimo.
Troviamo il pane appeso al camper, è una delle cose che adoriamo della Germania.
Partenza h10.45 dopo aver fatto cs.
Percorriamo la statale fino alla A7 direzione Kassel e raggiungiamo Bamberg perchè
vorremmo rivederla dopo sette anni e cenare nella famosa birreria. Siamo ormai in
Baviera, a parecchi km di distanza da Hamburg e ad altrettanti da Genova. Lontani dai
nostri figli così contemporaneamente non ci siamo mai stati, ma sono fasi che si
devono superare, fortunatamente noi in coppia ci stiamo egregiamente.
Purtroppo l'area di sosta è totalmente piena e non è possibile fermarsi nel parcheggio
attiguo. Gianni nota un cartello che indica una possibilità di sosta alternativa, che
raggiungiamo. E' un po' più lontana ed assolata, rimane comunque un valido approdo.
Io le segnalo entrambe:

AA, BAMBERG
-P+R Heinrichsdamm,Rhein-Main-Donau-Damm,96047 Bamberg
https://www.campercontact.com/it/germania/bayern/bamberg/3273/area-di-sostacamper-pr-heinrichsdamm.aspx?fromsso=1
N 49.88583, E 10.90282
N 49°53'09", E 10°54'10"
-Parking Frei-und Hallenbad Bambados
Pödeldorferstrasse 174, Bamberg
https://www.campercontact.com/it/germania/bayern/bamberg/60834/area-di-sostacamper-parking-frei-und-hallenbad-bambados.aspx
N 49.90103, E 10.92572
N 49°54'04", E 10°55'33"
parcheggio su misto delle piscine
Decidiamo di lasciare Bamberg. Sui miei dati vedo
una area di sosta in campagna a circa 30 km da qui,
dovrebbe avere a che fare con un birrificio.
Andiamo!!!
Percorriamo la classica strada di campagna sali
scendi da fare senza premura ed arriviamo
all'ingresso di quest' area che si trova sopra ad una
birreria- birrificio, su un prato enorme in mezzo ai
girasoli. Una cosa fantastica, inoltre i camper sono
razionalmente lontani l'uno dall'altro, in comode
piazzole con autobloccanti. Per come stiamo noi...
assolutamente meglio qui che stipati a Bamberg!!!
Raggiungiamo la birreria per registrarci e la
troviamo chiusa, peccato!
Entriamo allora nel birrificio artigianale ed oltre a
pagare la sosta compriamo anche le loro birre
Dunkel. Veramente valide.
AA, HOCHSTAHL
Brauerei-Gasthof Reichold
Hochstahl 24, 91347 Hochstahl
https://www.campercontact.com/it/germania/bayern/hochstahl/8838/area-di-sostacamper-brauerei-gasthof-reichold.aspx?fromsso=1
N 49.88395, E 11.26762
N 49°53'02", E 11°16'03"
€8,00, elettricità, €1,00 doccia, bagni, cs
Sono le h18.30, c'è il sole e fa caldo. Decidiamo di tirare fuori tavolo, sedie e cenare
accanto al camper. Beviamo la birra del luogo accompagnata da wurstel e patatine.
Alle h20 rientriamo in camper.
Km oggi 367

MARTEDì 29 AGOSTO 2017
HOCHSTAHL, ABENSBERG, BAD GOGGING
Tempo soleggiato 16°/28°/27°.
Nottata tranquillissima. Sveglia alle h9. Dobbiamo partire entro le h10 perché ieri
abbiamo prenotato per mail una visita ad un birrificio che dista circa 190 km.
Partiamo in orario e raggiungiamo la meta in anticipo.
Abbiamo scelto un posto particolare per la visita di oggi.
IL birrificio Kuchlbauer ad Abensberg. La storia e la struttura sono talmente
particolari che non mi permetto di raccontarli, meglio leggere la storia da chi la sa
raccontare veramente o addirittura venire qui e fare come noi, visita e degustazione.
http://www.kuchlbauer.de/brauerei/geschichte/
KUCHLBAUER,S BIERWELT
Römerstraße 5-9
93326 Abensberg
N 48°48'59.2" E 11°50'35.9"
Vogliamo solo dire che la visita oltre che essere molto interessante porta il visitatore
all'interno di un vero viaggio onirico, sembra di entrare in un quadro a metà strada fra
Klimt e Mondrian. Spettacolare!!!
La visita è fissata per le h13.30. Teoricamente dovrebbe essere in italiano, ma poi
dobbiamo scegliere fra inglese e tedesco. Decidiamo per l'inglese, con spiegazione
cartacea in italiano. Il percorso è dettagliata e si percepisce davvero l'amore e la
passione che hanno in questo paesino per la fabbrica e la fierezza della sua storia.
Finalmente saliamo sulla famosa torre.
Passiamo alla degustazione che avviene
liberamente nel “biergarten”.
Possiamo scegliere una birra a testa ed un
bretzel. Siccome io non posso bere perchè
devo guidare prendiamo una birra alla spina
e una bottiglia da portare via.
Ci rilassiamo all'ombra della famosa torre.
Controlliamo su maps cosa può esserci
d'interessante qui vicino e veniamo subito
richiamati dalle terme, distanti 20 km.
Facciamo un giro allo shop per acquisti e
siamo pronti a ripartire.
Non siamo maniaci delle terme ma sappiamo
essercene di davvero carine e semplici in
Germania e la maggior parte hanno area di
sosta attigua, proprio come queste trovate.
Andiamo...

LIMES-THERME BAD GÖGGING
Am Brunnenforum 1, Bad Gogging
Le terme hanno varie tariffe d'ingresso, noi abbiamo scelto €11,00 a testa per 2,5h.
Non sono le più economiche trovate.
WOHNMOBIL-STELLPLATZ LIMES-THERME
https://www.campercontact.com/it/germania/bayern/bad-gogging/351/area-disosta-camper-limes-therme.aspx?fromsso=1
N 48°49'03.8" E 11°47'20.0"
Il pagamento area si effettua attraverso una macchinetta non semplicissima
posizionata all'entrata. Noi arrivando alle 16.30 e partendo alle h10 abbiamo pagato
€7,50, non abbiamo usato l'elettricità, si acqua, scarico grigie con secchio.
Entriamo alle h17 ed usciamo alle h19.30. Piscine bellissime. Interne con acqua a 36°,
esterne 34°. Optiamo per quelle esterne vista la splendida giornata. Ci rilassiamo sulle
sdraio a leggere, per poi passare un po' di tempo nella piscina dell'idromassaggio.
Ci sono pochissime persone e noi siamo sicuramente i più giovani, ed è detto tutto.
Facciamo conoscenza con una coppia italiana di camperisti, che ci avevano salutati in
area. Ci raccontano che anche loro hanno un figlio e relativi nipoti che vivono in
Germania e anche loro fanno avanti e indietro come noi.
Al ritorno al camper abbiamo davvero famissima e ci prepariamo un cospicuo aperitivo
affiancato dai “Pierogi” comprati in Polonia.
Km oggi 214

MERCOLEDì 30 AGOSTO 2017
BAD GOGGING, ANDECHS
Tempo soleggiato 16°/32°.
Sveglia solita ora, cs. Oggi sappiamo chiaramente dove andare perchè abbiamo
appuntamento ad Andechs con i nostri cari amici “Baloo”, che comprendono Sandra,
Luca, la quattrozampe Mela (che non sa di esserlo ma si crede un bipede e si comporta
come tale) ed ,appunto, il quattroruote Baloo. Loro sono di ritorno dalla Danimarca, un
viaggio di cui vogliono raccontarci tutto anche perchè superconsigliato da noi per anni.
Da buoni camperisti anche loro hanno avuto il loro classico guasto tecnico durante il
viaggio (in questo noi l'abbiamo scamapata ma “abbiamo già dato”...) ma riescono ad
arrivare incolumi, pronti a pranzare e a rilassarsi.
Durante il nostro viaggio di avvicinamento non sono mai stata tanto felice di un errore
del navigatore (che di solito attira su di lui tutte le maledizioni possibili) perchè
scopriamo una parte di Baviera campestre con immense piantagioni di luppolo dove
possiamo anche vedere come si effettua la raccolta di queste piante altissime.
Poco prima di Andechs il navigatore tenta di nuovo di farci sbagliare strada ma per
fortuna siamo già stati qui due volte e non ci facciamo fregare (anche perchè le
strade da lui scelte erano adatte si e no ad una moto). Alle h 13 arriviamo nel piazzale
del monastero di Andechs, mancavamo da un po' e non avevamo ancora visto la nuova
area di sosta che è stata recentemente realizzata.

AA, ANDECHS
https://www.campercontact.com/it/germania/bayern/andechs/29857/area-di-sostacamper-kloster-andechs.aspx?fromsso=1
N 47°58'30.5" E 11°11'08.4"
€15,00 con elettricità, €12,00 senza, tutti i servizi.
Decidiamo di non parcheggiare al suo interno perchè non ci serve la corrente ma poi ci
viene il dubbio che, forse, essendoci dei posti liberi non si può sostare fuori da essa
(nonostante vi siano molti camper parcheggiati ovunque).
Volendo passare qui la notte e cercando di essere sempre rigorosamente in regola ci
posizioniamo ed aspettiamo gli amici che si parcheggiano accanto a noi.
Saluti e baci... è il momento del pranzo. Andiamo verso il monastero ma ci fermiamo nel
biergarten attiguo dove ci strafoghiamo con stinco, wurstel, patatine e birra
(sopratutto Gianni e Luca, e si che quest'ultimo dice di essere astemio!!!).
Fa caldo ma qui sotto agli alberi si sta benissimo e rimaniamo fino alle h15.30 a
raccontarci i nostri viaggi.
Obbligatorio poi un giro al monastero, se non altro per non poltrire tutto il giorno.
Infatti poco dopo non facciamo altro che trasferirci sotto al tendalino e rilassarci
fino alle h23.30, con pausa aperitivo.
Km oggi 134

GIOVEDì 31 AGOSTO 2017
ANDECHS, MONZAMBANO
Tempo soleggiato 23°/32°/28°.
Sveglia e saluti agli amici. Rientriamo tutti in Italia e siamo un pochino avviliti e io
personalmente rassegnata di trovare un bel caldo che già si fa sentire anche qui.
Decidiamo di non fare lo Zirlpass. Da Bad Tolz cerchiamo un posto dove cambiare la
bombola tedesca (ormai una delle due in camper è sempre tedesca). Nuova vignetta
austriaca e riprendiamo l'autostrada che ci porta direttamente a Monzambano, nella
solita area che utilizziamo per le tratte di spostamento.
AA, MONZAMBANO
Via degli Alpini, 9, 46040 Monzambano MN, Italia
http://www.camperistidimonzambano.it/
https://www.campercontact.com/it/italia/lombardia-bg-bs-co-cr-lc-lo-mb-mi-mn-pvso-va/monzambano/7260/area-di-sosta-camper-area-comunale-oasi-monzambano.aspx
€13,00 (con tessera Plein Air), su ghiaia o erba, grande prato con laghetto, elettricità,
cs, docce, lavabi, in paese
N 45.388938, E 10.694478
Giretto per sgranchire le gambe in paese e ordiniamo la pizza in camper come da
migliore tradizione per l'ultima serata del viaggio.
Km oggi 475

VENERDì 1 SETTEMBRE 2017
MONZAMBANO, GENOVA
Tempo soleggiato 23°/32°/28°.
Si torna a casa, al rimessaggio ci vengono a prendere per il rientro Christian e la sua
ragazza Alessia.
Km oggi 279

KM TOTALI

4851

NOTE:
A parte l'ultima notte in Italia abbiamo sempre acceso il riscaldamento la sera.
REPUBBLICA CECA
1 euro=25 corone ceche
bollino autostradale €12,00/10gg
gasolio 26-27 corone- €1,05 /lt.
I cechi guidano con molta prudenza e hanno grande rispetto per il codice della strada,
inoltre vanno a velocità moderata ed abbiamo trovato molti controlli stradali.
Abbiamo capito che in questi luoghi non è molto diffusa la cultura del camper, si
viaggia in roulottes e tende quindi tutti i campeggi sono poco adatti alle nostre
esigenze e bisogna adattarsi, sopratutto per quanto riguarda il camper service.
Pochissimi parlano inglese, anche nei luoghi turistici.
La popolazione è molto silenziosa e rispettosa, saluta poco o nulla, forse un po' più
chiusa e riservata rispetto ai nostri standard.
Abbiamo notato la massiccia presenza di laghi, laghetti e fiumi, particolarità che
rende il paesaggio davvero gradevole, pieno di rigogliosa vegetazione e di luoghi
particolari.

POLONIA
1 euro=4 zloti
autostrade gratuite
gasolio 4,20-4,40 zloti- €1,05/lt.

Anche i polacchi guidano con prudenza ed educazione e sono molto rispettosi del
codice stradale.
Tasso alcolico permesso in Polonia: 0
Pochissime le autostrade, praticamente gratuite o con operatore e costi esigui.
Si viaggia su statale. Le strade sono costellate da lavori in corso.
La campagna polacca è ordinata e pulita, così come le città.
Qui l'inglese si parla più frequentemente.

SLOVACCHIA
la moneta è l'euro.
autostrade a pagamento ma non il breve tratto da noi percorso.
Gasolio €1,05/lt.
GERMANIA
Gasolio € 1,05 ma trovato anche a 0,99/lt.
Autostrade gratuite, in molti punti si trovano lavori in corso, con parecchi
rallentamenti.
AUSTRIA
http://www.asfinag.at/maut/vignette
vignetta €8,70 per 10 giorni, da applicare sul parabrezza e tenere il tagliandino da
parte, acquistabile negli autogrill o distributori prima dei confini.
In transito autostrada Italia- Austria e viceversa si attraversa il Ponte Europa, €
9,00.
Bombole gas: Le bombole di propano in Germania ed Austria hanno attacco che
richiede un piccolo adattatore. Noi le acquistiamo da OBI o similari, pagando la
bombola solo la prima volta e poi sostituendo il vuoto per pieno pagando solo il gas
(costo indicativo bombola da 5Kg € 9,00, bombola da 11Kg € 19,00).

UN RINGRAZIAMENTO AI REDATTORI E REDATTRICI DEI DIARI PUBBLICATI
IN RETE PER IL LORO LAVORO,SEMPRE MOLTO UTILE.
IL DIARIO è STATO SCRITTO CON MOLTA PASSIONE NEL TEMPO LIBERO,
CERCANDO DI INSERIRE ANCHE QUALCHE NOTIZIA TROVATA IN RETE O
SULLE GUIDE IN MODO DA DESCRIVERE AL MEGLIO I LUOGHI.
CI SCUSIAMO PER EVENTUALI ERRORI OD OMISSIONI.

LA VITA è UN
VIAGGIO,
IL VIAGGIO è VITA.
Chi volesse contattarci può farlo serenamente: barbagianni7169@katamail.com

